								

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

Seminario ICC Italia

Vendita Internazionale
di Materie Prime
OBIETTIVO

Mercoledì, 20 gennaio 2016
ore 10.00 - 17.00

VENUE

Fedespedi
Via Cornalia, 19
Milano

La vendita internazionale di materie prime presenta aspetti peculiari e complessi e specificità legate ai singoli settori.
E’ essenziale per gli operatori del nostro paese (tradizionalmente importatore) saper adottare gli strumenti più
adeguati in un contesto internazionale destinato ad essere
sempre più caratterizzato da grande volatilità, dovuta ad
instabilità politiche, fluttuazioni della domanda, restrizioni
dell’export ed eventi naturali.
I seminari offriranno ai partecipanti un’analisi delle questioni più frequenti e rilevanti, attraverso un raffronto tra
le varie tipologie di clausole adottate nella prassi contrattuale, l’analisi di documenti di trasporto, assicurazione,
certificazione, con un approccio concreto che favorirà la
condivisione di esperienze tra gli operatori dei vari settori.
I seminari si concluderanno con esercitazioni pratiche,
che permetteranno di analizzare in concreto le questioni affrontate ed individuare gli strumenti contrattuali più
adeguati.
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vendita internazionale di materie prime

programma
Milano, 20 gennaio 2016 ore 10.00 - 17.00

ore 9.30 Registrazione Partecipanti
ore 10.00 Inizio Lavori
Il trasporto di materie prime; charter party e polizza di carico
I contenziosi nascenti dal trasporto di commodities, reclami per ammanchi, danneggiamenti al carico
Azioni nei confronti del vettore marittimo, sequestro di nave, garanzie
Responsabilità del vettore e limitazioni al risarcimento
Recenti sviluppi giurisprudenziali in materia di controstallie
ore 13.00 Pausa pranzo
ore 14.00 Ripresa lavori

L’assicurazione delle merci trasportate
Le Insitute Cargo Clauses ed i formulari italiani
L’assicurazione dei rischi di pirateria. L’avaria generale
Sistemi di pagamento e credito documentario nel commodity trade
ore 17.00 Conclusione lavori

DOCENTI
Avv. Claudio PERRELLA

Partner Studio Legale Lexjus Sinacta
Componente della Commissione Diritto e Pratiche del Commercio Internazionale di ICC e di ICC Italia
Componente della Task Force on Retention of Title di ICC

Dott. Roberto DI NISIO

Componente della Commissione Bancaria ICC Parigi e ICC Italia
Componente del Comitato Direttivo di Credimpex Italia
già Responsabile della Consulenza tecnica della BNL Direzione Generale
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vendita internazionale di materie prime

registrazione
DATI PARTECIPANTE
Nome .............................................................................Cognome ......................................................................................
Posizione................................................................................................................................................................................
Azienda .................................................................................................................................................................................
e-mail.....................................................................................................................................................................................
DATI FATTURAZIONE
Nome e Cognome...............................................................................................................................................................
Ragione Sociale.....................................................................................................................................................................
P. Iva / C.F. .................................................Indirizzo...............................................................................................................
Cap/Città............................................Prov............................................................................................................................
Tel................................................Fax.............................................e-mail .............................................................................

ASSOCIATI ICC ITALIA 					
ASSOCIATI AIA						

POLIcy di registrazione
€ 350 + 22% IVA
La quota comprende le Pubblicazioni ICC n. 600 Norme ed
Usi Uniformi Relativi ai Crediti Documentari, n. 715 Incoterms®2010, il materiale didattico e il quick lunch.
Per i Soci ICC Italia e AIA è previsto uno sconto del 20% sulle
quote indicate.
Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del
10% sulla quota a partire dal secondo partecipante.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Camera di Commercio Internazionale
IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296
c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA Filiale 6799
Viale Parioli, 16/E Roma

>
>

CANCELLAZIONE
In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg. precedenti la data dell’evento la
quota sarà rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 gg precedenti la data dell’evento
la quota sarà rimborsata al 50% mentre nei 5 gg precedenti la data dell’evento o in caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimborsata.

privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, del Codice in materia del trattamento dei dati personali, si comunica
che i dati inseriti nella presente scheda di iscrizione saranno
trattati nel rispetto delle condizioni e limiti posti dall’art. 11 del
decreto citato per tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione
al seminario e future comunicazioni inerenti eventi formativi
ICC.

Come è venuto a conoscenza dell’evento?

I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti almeno tre giorni prima la data dell’evento

e-mail ICC Italia
sito ICC Italia
Newsletter ICC Italia
Internet
e-mail altre Organizzazioni
comunicazione di Colleghi
altro (specificare).......................................

Si prega di compilare e sottoscrivere la scheda in tutte le sue
parti ed inviarla a: icc@iccitalia.org Fax: 06.4882677
Per Info tel +39 06 42034320/21.

Data......................................................................

Fima......................................................................

CAMERA DI COMmERCIO INTERNAZIONALE - SEMINARIO

